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Allegato all’avviso di selezione codice 06/16 

 Al COMUNE DI SENIGALLIA 

 Ufficio Gestione Ambiente 

 Viale Leopardi, 6 

 60019  SENIGALLIA 

 

Oggetto: “Selezione pubblica per il conferimento di un incar ico di collaborazione coordinata e 

continuativa nell’ambito del progetto comunitario  Life sec adapt – ruolo: financial expert – 

codice 06/16”.  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….………………………, presa visione dell’avviso, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto segue: 

1) di essere nato/a a …………………………………………….……..………il ……………………………………; 

2) di risiedere a ……………………………………………….…………… (Prov. ……..)     CAP ………………..;  

3) in Via/P.zza  …………………………………………………………………..…………… n° ……………………; 

4) PEC …………………………………………..… tel…………………………. cell ……………………………….; 

5) di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza): 

 Via ………………………………….…..…… n. …… Comune ………………………………(__) cap …..……; 

6)  □ di essere cittadino italiano/a;     oppure 

 □ di essere cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione Europea (indicare lo Stato)…………..………..; 

  per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea: 

� di possedere i diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

� di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
7) di godere dei diritti civili e politici; 

8) di possedere diploma di laurea del Vecchio Ordinamento o Specialistica/Magistrale del Nuovo 

Ordinamento 

 Laurea in…………………..…………… 

Università ………………….…………..  

Data di conseguimento……….………. (indicare gg/mm/aa)   

 Votazione ……………………..……….. 

 
9) di aver maturato esperienza professionale di durata non inferiore a 24 mesi, presso soggetti pubblici o 

privati nelle attività di project management di iniziative comunitarie nell’ambito di programmi finanziamento 

diretto e/o indiretto: 

Ente pubblico/Azienda privata:………………..…………………….….…………, ruolo ricoperto e 

attività svolte:  ………………………. 
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Periodo dal …../.…./.……..   al …../…../.…….. (indicare gg/mm/aa); 

Ente pubblico/Azienda privata:………………..…………………….….…………, ruolo ricoperto e 

attività svolte:  ………………………. 

Periodo dal …../.…./.……..   al …../…../.…….. (indicare gg/mm/aa); 

Ente pubblico/Azienda privata:………………..…………………….….…………, ruolo ricoperto e 

attività svolte:  ………………………. 

Periodo dal …../.…./.……..   al …../…../.…….. (indicare gg/mm/aa); 
 

  10) di avere conseguito certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello….......del  quadro 

comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue della lingua inglese; 

  11) di avere un’ottima conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, in particolare degli 

applicativi di Microsoft Office;  

12) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Senigallia al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell’ informativa  in 

materia di dati personali  riportata nell’avviso di selezione; 

13) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso. 

 

Il sottoscritto/a  

DICHIARA 

Di allegare: 

1) copia del documento d’identità affermando che è conferme all’originale ai sensi dell’art.19 D.P.R. 

28/12/2000 n.445; 

2) curriculum vitae conforme al modello europeo 

 

 

DATA        FIRMA  

…………………………        

       ……………………………………. 

 

 


